
CURRICULUM VITAE 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

GABRIELE MARZIANO, 

 nato a Feltre (BL) il 26 gennaio 1946  

 residente a Camposampiero (PD)  

codice fiscale MRZGRL46A26D530G 

 

STUDI ED ESPERIENZE 

 

TITOLI DI STUDIO 

diploma di maturità classica conseguito nel luglio 1965  

diploma di laurea in giurisprudenza conseguito con voti 106/110 nell’anno 1970 presso 

l’Università di Catania. 

 

SPECIALIZZAZIONI ED ABILITAZIONI 

a) abilitazione alla professione di procuratore legale – ora avvocato - conseguita in data 1 

marzo 1973. 

b) diplomi del primo e secondo corso di perfezionamento per segretari comunali autorizzati 

dal Ministero dell’Interno con decreti n. 115 del 15.4.1980 e n. 17200 dell’8.6.1987  

conseguiti con voti 150/150 in data 3 febbraio 1981 e 29 gennaio 1988 

 c) diploma del terzo corso di perfezionamento autorizzato dal Ministero dell’Interno con 

decreto n.17200 del 2.5.1984 conseguito con voti 150/150 e lode in data 20.6.1984. 

d)  iscrizione al registro dei revisori contabili dal 1995 al 2013 (decreto del Ministro di Grazia 

e Giustizia 12 aprile 1995 in G.U. 21 aprile 1995 n.31 bis 4^ serie).  

 

 ESPERIENZE DIDATTICHE 

Ha partecipato in qualità di docente: 

a) corsi di aggiornamento per segretari comunali e provinciali e per dirigenti e funzionari degli 

Enti Locali organizzati dal Comune di Padova – Centro Studi Amministrativi – tenendo 102 

ore di lezione in materie giuridico - amministrative nel periodo 1986 – 1996 ed ulteriori 12 

ore nel periodo 1997 - 1999; 

b) corsi di formazione per segretari comunali e provinciali organizzato dalla Scuola Superiore di 

Pubblica Amministrazione del Ministero dell’Interno a Roma ( 1° corso dal 24 marzo al 10 

aprile 1997 –  2° corso dal 9 al 20 giugno 1997 – 3° corso dal 16 al 30 ottobre  1997 ) tenendo 

lezioni in materia di ordinamento degli enti locali, programmazione e controllo di gestione; 

c) conferenze didattiche negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 organizzate dalla Facoltà di 

Economia dell’Università degli studi di Padova – corso di Economia delle Aziende e delle 

Amministrazioni Pubbliche, nell’ambito dei “Progetti innovativi “ per studenti del 4° anno, 

sul tema “Il manager pubblico”. 

d) Corsi di specializzazione e di aggiornamento tenuti dalla Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione Locale - SSPAL- e precisamente: corso di specializzazione tenutosi 

nell’anno 2000 a Padova presso il Centro Studi Amm.vi, per l’idoneità a Segretario Generale 

per comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti fino a 65.000 abitanti, trattando “I 

modelli e le nuove logiche organizzative degli EE.LL.” nonché “Il controllo di gestione – 

aspetti tecnici”; Corsi di aggiornamento (SSPAL del Veneto e Friuli Venezia Giulia) su "I 

nuovi strumenti gestionali" tenutisi nel novembre 2001 e nell’ottobre 2002 a San Bonifacio e 

ad Udine; Corso di aggiornamento su "Incidenza del principio di sussidiarietà nelle istituzioni 

e nell'ordinamento giuridico" trattando "La relazione tra pubblico e privato nella gestione dei 

servizi locali" tenutosi a Padova nel gennaio 2002; Corsi-concorso per il personale della 



Regione Veneto sul tema "Tecnica di redazione degli atti amministrativi" tenutisi a Venezia il 

31/5; 7,15,22,28/6 e 15/7/2002; Corsi di aggiornamento su “Diritto societario e società 

partecipate” trattando “Le società miste” tenutisi a Pasian di Prato (Udine) il 9 ottobre 2003 

ed a Treviso il 7 novembre 2003; Corsi di aggiornamento su “Gli strumenti operativi a 

supporto dell’attività di direzione” tenutisi a Pasian di Prato (Udine) il 5 dicembre 2003 ed a 

Rubano (PD) il 12 dicembre 2003. 

 

Ha partecipato in qualità di relatore a seminari in materie giuridico - amministrative: 

a) 28 seminari brevi di 7 ore ciascuno organizzati dal Comune di Padova – Centro Studi 

Amministrativi -  nel periodo 1986 – 1996 ed ulteriori 8 seminari nel periodo 1997 –1999 ; un 

seminario di 4 ore il 21 ottobre 2002; 

b) sei seminari organizzati dall’ANCI Veneto nel periodo 1993 –1996 ed ulteriori sei seminari 

nel periodo 1997 – 1999 di cui uno in collaborazione con il Centro Veneto; 

c) una tavola rotonda organizzata il 29.3.2001, il convegno (L'attuazione del nuovo titolo V della 

Costituzione) organizzato il 21.3.2002 ed il convegno (Il Ruolo delle Autonomie Locali nel 

Titolo V, nella Devolution e nella Carta Europea) organizzato il 4 aprile 2003, tutte iniziative  

dell’ANCI a Venezia nell’ambito della Rassegna Dire  Fare nel Nord Est; 

d) un seminario organizzato dalla Comunità Montana del Cadore; 

e) tre seminari organizzati dall’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri di Padova e di Treviso; 

f) un seminario organizzato dalla Provincia di Padova – Centro Informazione Provinciale – 

g) un seminario organizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione 

h) due seminari organizzato dal CUOA – Consorzio Universitario per gli studi di organizzazione 

aziendale  di Altavilla Vicentina nell’anno 1997 su “Il city manager” e sulla “programmazione e 

controllo di gestione” nonché un master sul “Controllo strategico” tenutosi a Roma presso il 

Forum della P.A. il 9 maggio 2001; 

i) un seminario organizzato dall’Università degli studi di Padova – Facoltà di Scienze Statistiche 

– il 17.7.1998 su “Controllo di gestione negli Enti locali: aspetti evolutivi e comparati” 

j) Due convegni organizzato dalla Provincia di Venezia il 10 dicembre 1999 su “La seconda 

riforma delle Autonomie Locali” ed in data 28 settembre 2001 su "Cambiamenti organizzativi e 

gestionali degli Enti Locali" 

k) un seminario organizzato dal Comune di Vicenza il 12 maggio 2000 su “Competenze degli 

organi, principio di separazione – organizzazione” 

l) un convegno di studio organizzato dalla Città di Venezia, il Centro Studi Amministrativi di 

Padova e l’IMI-Istituto Universitario di San Pietroburgo tra il 14 e 17 maggio 2000 su 

“Ordinamenti di Governo degli Enti Locali” 

m) Lezione a distanza organizzata dal Centro Studi Amministrativo di Padova e K 

Communication tenuta il 28 novembre 2003 a Padova sul tema “Il nuovo diritto societario” 

n) Un seminario organizzato dalla Conferenza Metropolitana di Padova il 22 giugno 2005 sul 

tema “Prima lettura della legge 11 febbraio 2005 n. 15 e D.L. 14 marzo 2005 n. 35”. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Ha pubblicato i seguenti articoli in materie giuridico - amministrative  

a)    Ente locale e Società”  n. 11/1986 Editore  Sapignoli; 

e) L’Unione dei Segretari” n. 3-4 1988 Editore Maggioli; 

f) “Nuovo stato giuridico dei Segretari comunali e provinciali” Editore Sapignoli 

g) “La scelta delle imprese da invitare alle gare di appalto di opere pubbliche mediante 

licitazione privata” Editrice ICA; 

h) “Studio interpretativo del D.Lgs. 3.2.1993 n. 29” in Rivista ANCI - Mensile dell’associazione 

nazionale dei comuni italiani” n. 8 - Agosto 1993; 



i) “La revisione dei consorzi per la gestione dei servizi pubblici locali” in “Riferimenti” n.1 - 

gennaio-febbraio 1992; 

j) “Problematiche connesse alle progettazioni in corso o già presentate alle amministrazioni 

secondo la normativa precedente alla legge 109/1994” in “Comuni d’Italia” n. 12 - dicembre 

1994, editore. Maggioli; 

k) “La nuova sanatoria edilizia. Brevi note procedurali” in “Comuni d’Italia” n. 4 - aprile 1995, 

editore. Maggioli; 

l) “La nuova sanatoria edilizia. Brevi note procedurali aggiornate a seguito del d.l. 24/1995” in 

“L’Ufficio Tecnico” n. 5 maggio 1995, editore. Maggioli; 

m) “I primi adempimenti dopo la proclamazione degli eletti” in “Comuni del Veneto” 

supplemento al n. 3 - maggio 1995 Rivista dell’ANCI Veneto; 

n) “Requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale” ” in “Comuni del Veneto” 

supplemento al n. 3 - maggio 1995  Rivista dell’ANCI Veneto; 

o) “La subdelega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali” ” in 

“Comuni del Veneto” n. 5 - settembre 1995 Rivista dell’ ANCI Veneto; 

 

 

 ESPERIENZE DI LAVORO 

 

Ha prestato attività professionale legale nonché di collaborazione con uno studio 

notarile nel periodo dal dicembre 1970 al maggio 1973. 

Dal 23 giugno 1973 al 30 giugno 1975 ha prestato servizio in qualità di segretario 

comunale incaricato; 

Vincitore di concorso nazionale per titoli ed esami ha prestato servizio in carriera 

direttiva dal 1 luglio 1975 al 22 dicembre 1977 quale segretario comunale di ruolo; dal 23 

dicembre 1977 al 24 giugno 1986 quale segretario capo; 

 Vincitore di concorso nazionale per titoli ed esami a 9 posti, ha prestato servizio in 

carriera dirigenziale dal 25 giugno 1986 al 29 giugno 1990 quale segretario generale di classe 

2^; dal 30 giugno 1990 al 19 dicembre 1996 quale segretario generale di classe 1^B; dal 20 

dicembre 1996 al 1999 quale segretario generale di classe 1^A.  

Dal 20 dicembre 1996 al 6 settembre 1999 ha prestato servizio quale Segretario 

Generale titolare presso il comune di Padova di classe 1^A con ulteriore incarico di 

presidente del “Comitato di direzione” e di presidente del “Nucleo di valutazione”.  

        dal 7 settembre 1999 al 31 agosto 2009 ha prestato servizio quale Segretario generale 

titolare della Provincia di Venezia di classe 1^A Metropolitana, con ulteriore incarico di 

Direttore Generale e di presidente del “Nucleo di valutazione” . 

Dal 1 settembre 2009 al 31 dicembre 2009 ha prestato servizio quale Direttore Generale della 

Provincia di Venezia. 

 

Ha altresì prestato i seguenti servizi presso Enti diversi: 

a) quale segretario dell’Ente Comunale di Assistenza di S. Angelo di Piove dal 23.6.1973 al 

10.10.1975, di Villa del Conte dal 1.10.1975 al 28.2.1978 e di Camposampiero dal 

1.3.1978 al 30.6.1978; 

b) quale segretario del Consorzio Ostetrico  con sede in Villa del Conte dall’11.10.1975 al 

28.2.1978; 

c) quale segretario del Consorzio Sociosanitario con sede a Camposampiero dall’1.3.1978 al 

29.2 1980; 

d) quale segretario del Consorzio di Vigilanza  Zoiatrica con sede a Camposampiero dal 

1.2.1978 all’1.10.1980; 

e) quale segretario generale dell’ U.S.S.L. n. 20 dal 1.1.1980 al 31.5.1980; 



f) quale segretario della Conferenza del Comuni dell’ U.S.S.L. n.20 dal 18.2.1983 al 

24.6.1986; 

g) quale cancelliere dell’ufficio di conciliazione di Villa del Conte e poi di Camposampiero 

dal 10.10.1975 al 24.6.1986; 

h) quale segretario del Consorzio di Esattoria e Tesoreria con sede in Camposampiero dal 

1.3.1978 al 24.6.1986; 

i) quale segretario generale della Regione Veneto – Comprensorio n. 27 dal 1.3.1978 al 

25.7.1985; 

j) quale segretario generale del Consorzio di acquedotto e fognatura con sede in Cittadella 

dal 30.6.1990 al 31.12.1993; 

k) quale direttore generale dell’Azienda Speciale Consortile Alta Servizi con sede in 

Cittadella dal 1.1.1994 al 30.6.1994; 

l) quale direttore generale della fondazione IRSESC di Venezia, Ente riconosciuto con DPR 

8.11.1982 n. 1077 avente scopo di ricerca e studio nel campo sociale e sanitario, dal 

8.8.1995 al 19.12.1996 ed altresì quale segretario generale della medesima fondazione, dal 

7 settembre 1999 all’agosto 2009; 

m) quale segretario dell’Unione Regionale delle Province del Veneto – URPV – dal 

28.9.1999 all’ agosto 2009; 

 

Dal 1985 al 1989 è stato componente effettivo e dal 1981 al 1982 supplente del Consiglio di 

Amministrazione del personale dei segretari comunali presso la Prefettura di Padova; 

Componente del Comitato di redazione della rivista professionale “Riferimenti” dal 1990 al 

1992; 

Componente del Comitato scientifico del Centro Studi Amministrativi di Padova dal 1998. 

Componente del Comitato di Redazione della Rivista “Provincia di Venezia” 

Componente dal 9 febbraio 2001 al 21.10.2002, del Consiglio di Amministrazione della 

“North East Telecommunications Utilities – Net Utilità s.p.a.” società partecipata della 

Provincia di Venezia. 

Revisore dei conti della Promomarghera spa dal luglio 2000. 

Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione “Agenzia per la Mobilità ed i 

Servizi sociali della Provincia di Venezia” dal 5 aprile 2006  

Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale per il Lavoro e la 

Formazione Professionale di Venezia dal maggio  2007 ad agosto 2009; 

E’ componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Padova. 

 

 

Ha svolto dal 1993 al 2003 attività di consulenza per l’ANCI Veneto; 

E’ stato componente, in qualità di esperto, dal 2002, del Gruppo di Lavoro sulla Riforma del 

Titolo V della Costituzione e Nuovo Statuto Regionale, costituito dal CAL Veneto 

(Coordinamento delle Autonomie Locali del Veneto – Anci Veneto, Lega Autonomie Locali 

del Veneto, Confservizi Cispel Veneto, Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Locali 

Veneto, Associazione Italiana Consiglio Comuni e Regioni d’Europa, Unione Regionale delle 

Province del Veneto). 

E’ stato componente dal novembre 2006 al gennaio 2009, della Segreteria della Conferenza 

Permanente Regione – Autonomie Locali (L.R. 3.6.1997 n. 20), tale nominato con decreto del 

Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 266 del 27 novembre 2006. 

 

Attualmente è componente del Nucleo di Valutazione della Provincia di Venezia. 

 

 

Padova lì 13 marzo 2014  



         Dr. Gabriele Marziano 


